radunarsi in strada per raggiungere in processione – alla luce delle fiaccole, accolta dall’arciprete
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Silvano Provasi – il Duomo di
Monza, dove alle 18 erano in programma i vespri ambrosiani e la
preghiera ecumenica. Il canto dei
«vespri votivi dell’Esaltazione della Santa Croce» si è intrecciato
con le voci del coro della Chiesa
ortodossa romena e gli elementi
liturgici della tradizione bizantina. Infine la venerazione delle reliquie della Passione del Signore
custodite in Duomo.
Riflessione, preghiera, contemplazione. Ascolto dei fratelli. E di
Dio. Ascolto di fecondazione, se-

genza della nuova evangelizzazione – diventa per tutti noi
un’occasione privilegiata per assumere in prima persona e rilanciare l’azione ecumenica», aveva
detto Scola al Villoresi, introdotto dal vicario episcopale per la
cultura e la missione monsignor
Luca Bressan.
Attenzione al destinatario dell’annuncio, considerato nel concreto della «società plurale» d’oggi; «primato di Dio»; «cooperazione di fede da parte della Chiesa»: sono «tre linee di fondo che
sottolineano il legame oggettivo
esistente tra l’indole pastoralesalvifica del Concilio Vaticano II

ciso e gratuito». Che «non nasce
né dai nostri meriti né dalle nostre capacità – ha concluso Scola
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–. Nasce semplicemente dalla nostra gratitudine al Signore per aver ricevuto il dono della fede».
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Arriva «La passione di educare»
In un libro 48 interventi di Scola
a ieri è in libreria La passione di educare. tema «Alleanze generazionali» (informazioni e apScritti del cardinale Angelo Scola sull’eduprofondimenti su www.chiesadimilano.it).
cazione, l’università e la cultura (MarciaIl cardinale Scola intanto sta terminando un libro
num Press, 518 pagine), volume curato da Alberto
sulla questione cruciale della libertà religiosa, che
Peratoner, con prefazione di Brian Edwin Ferme,
riprenda e approfondisca il tema affrontato nelche raccoglie quarantotto testi
l’ultimo Discorso alla città nella
scritti e pronunciati da Scola in
solennità di Sant’Ambrogio, anL’arcivescovo
intanto
questi ultimi anni. L’educazione –
che alla luce del vivace dibattito asta terminando un volume limentato da quell’intervento. Lo
in particolare quella illuminata
dalla Novella cristiana – è presenha annunciato lo stesso arcivesulla libertà religiosa
tata come risorsa per tutti, nel suo
scovo intervenendo domenica al
che riprende il «Discorso Teatro Villoresi di Monza sul tevalore di esperienza integrale, in
un tempo segnato dalla framma Ecumenismo e nuova evangealla città» del 2012
mentazione dell’io, dalla scompolizzazione (si veda sopra). Nella
e il dibattito che ne è nato stessa occasione ha espresso l’ausizione dei saperi, dallo smarrimento del senso.
spicio che per la Quaresima il
Il libro esce in concomitanza con la tradizionale
Consiglio episcopale milanese possa diffondere uSettimana dell’educazione della diocesi di Milano
na nota sul tema della riconciliazione.
(21-31 gennaio), promossa dalla Pastorale giovani(L.Ros.)
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